RICHIESTA di ACCERTAMENTO SUSSISTENZA PROVVEDIMENTO di TUTELA
di cui alla PARTE SECONDA del D.LGS. 42/2004 (ART. 10 / ART. 45)
Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per l’area metropolitana di
Venezia e le province di
Belluno, Padova e Treviso
sede di Venezia: Palazzo Soranzo Cappello
Santa Croce 770
30135 VENEZIA VE
sede di Padova: Palazzo Folco, via Aquileia
7, 35139 PADOVA PD
sabap-ve-met@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it

Il sottoscritto …………………………………………………... (nome, cognome, indirizzo,
codice fiscale),
CHIEDE sia ACCERTATA
l'esistenza di un provvedimento dichiarativo ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004 (ovvero
provvedimento prescrittivo ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 42/2004) sull'immobile denominato
…................................... (ovvero sull'area) sito in comune di …...................................
………………….

via ……………..……………………. censito catastalmente al Catasto

Terreni:

..............……

foglio

particella……...........

e

al

Catasto

Fabbricati:

foglio ................................ particella................... subalterni …................…............…(si prega
di specificare eventuali variazioni catastali intercorse storicamente, sia come soppressione
di mappali sia come variazione di numerazione degli stessi) di proprietà di
…………………………… (indicare la ragione sociale nel caso in cui l’immobile non sia di
proprietà di persona fisica e, nel caso di Enti privatizzati o di Società private derivanti da
atti traslativi relativi a Enti, allegare visure storiche).
D I C H IARA
di essere in possesso dei poteri rappresentativi in qualità di:
[ ] proprietario
[ ] tecnico incaricato dalla proprietà (come da lettera d’incarico / delega allegata)
[ ] altro (indicare se direttamente interessato, legale rappresentante, tutore, curatore o simili,
allegando eventuale mandato o simile)
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….....................................................................................................…
[ ] che la presente richiesta è così motivata, in virtù della titolarità di un interesse diretto,
concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta, per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti:…................................................................................
Specifica che in merito alla medesima unità immobiliare ha ricevuto in passato da questo
Ufficio le seguenti comunicazioni: n°prot. …………………… del ………………………….
(specificare l’oggetto: …………………………………………………………………..)
Li, ..............................................

IL RICHIEDENTE

(firma)
….................................................
.
Si allega:
- estratto di mappa catastale comprendente l'immobile ed una parte dell'area circostante;
- foto degli esterni dell’immobile corredata da planimetria con coni visuali;
- fotocopia della carta d'identità del proprietario e di chi effettua la richiesta (ovvero carta
intestata degli eventi diritto (2).
Si dichiara, ai fini delle eventuali comunicazioni, il seguente domicilio:
via………………………………………................…..,

indirizzo

email:

…..................................................
AVVERTENZE
(1) In caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi, saranno applicate le sanzioni
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
(2) La richiesta, deve essere redatta in carta legale (marca da bollo di valore vigente:
16,00 euro), salvo esenzioni: ente pubblico territoriale, ecclesiastico, morale, onlus, studi
notarili, tribunali, procura della Repubblica, etc...
(3) L'istanza può essere inviata tramite posta elettronica (istituzionale o PEC all'indirizzo:
sabap-ve-met@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
In quest'ultimo caso gli allegati all'email saranno in formato pdf e nel corpo dell'email dovrà
essere trascritto il codice numerico della marca da bollo di cui al punto 2).
GARANZIA DI RISERVATEZZA
Ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono
elaborati sia su base informatica che su base cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima;
di essere altresì consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento ai sensi dell’ art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della cultura e il responsabile dei dati è il
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno,
Padova, Treviso.
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